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Oggetto: Manifestazione d’interesse alla partecipazione al corso per operatore agrituristico ai 

sensi della LR 11/2015 e ss.mm.ii e alle sue direttive di attuazione. 

Approvazione avviso pubblico e modulistica. 

 

Il Direttore del Servizio 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del 

3/2/2011 ; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 59 del 15 giugno 2020, con il quale è stato 

prorogato, a far data dal 3 giugno 2020, in continuità con la precedente gestione, il 

commissariamento dell’Agenzia Laore Sardegna, nominando il Dott. Gianfranco Casu 

Commissario Straordinario della medesima Agenzia; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 119 del 16 Luglio 2019 con la quale viene 

conferito l’incarico di Direttore del Servizio Supporto alle Politiche di Sviluppo Rurale alla dr.ssa 

Maria Ibba; 

Vista la determinazione del Direttore Generale n. 113 del 10/04/2020 “Definizione del Programma 

Operativo Annuale (POA) dell’Agenzia per l’anno 2020”; 
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VISTA la legge regionale n. 11/2015 dell’11/05/2015 “Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, 

pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della L.R. 18 del 1998” e ss.mm.ii. e sue 

direttive di attuazione approvate con D.G.R. 47/2 del 30/08/2016”;  

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la D.G.R. n. 43/9 del 27/08/2020 che approva il bilancio Laore 2020-2022;  

 

PREMESSO CHE: 

 la Giunta Regionale con delibera n. 47/2 del 30/08/2016 ha dato mandato all’Agenzia Laore 

per l’organizzazione dei corsi per operatore agrituristico rivolti a imprenditori agricoli finalizzati 

all’acquisizione della certificazione delle competenze relativamente al profilo di operatore 

agrituristico (RRPQ 56246 ADA 9999481 e ADA 9999482); 

 il programma operativo presentato dal Servizio supporto alle politiche di sviluppo rurale per 

l’anno 2020, prevede la progettazione e l’organizzazione di un corso per operatore 

agrituristico; 

 in data 28/11/2018 con nostro prot. n. 0035875/18 è stata presentata al competente Servizio  

dell’Assessorato del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale 

richiesta di riconoscimento del corso per operatore agrituristico con allegata la proposta 

progettuale; 
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CONSIDERATO CHE  

 nella proposta progettuale sono previste edizioni in tutte le attuali province della Regione 

Sardegna (Sassari, Oristano, Nuoro, Sud Sardegna e Città metropolitana di Cagliari) a 

partire dal 2021; 

 in relazione al possibile perdurare dello stato di emergenza per COVID-19, 

l’amministrazione si riserva comunque la possibilità di attivare i corsi in modalità webinar  

in luogo della modalità in presenza prevista nella proposta progettuale. 

RITENUTO OPPORTUNO  

 approvare l’avviso finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni d’interesse per la 

partecipazione al corso per operatore agrituristico che allegato alla presente determinazione 

ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 acquisire le candidature al corso mediante la pubblicazione dell’avviso e dei relativi allegati sul 

sito www.sardegnaagricoltura.it nella sezione bandi e gare e nella sezione multifunzionalità 

“formazione operatori”; 

DETERMINA 

DI APPROVARE l’avviso finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni d’interesse per la 

partecipazione al corso per operatore agrituristico ai sensi della LR 11/2015 e sue direttive di 

attuazione che, allegato alla presente determinazione, ne costituisce parte integrante e 

sostanziale;  

DI PUBBLICARE sul sito istituzionale dell’Agenzia Laore sezione “Bandi e Gare” e sezione 

“Multifunzionalità – formazione operatori” e nel sito della Regione Sardegna oltrechè nella rete 

telematica interna la presente determinazione unitamente all’Avviso pubblico e ai suoi allegati; 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
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DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Commissario Straordinario e al 

responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Agenzia Laore 

Sardegna. 

 

 Il Direttore del Servizio  

            Maria Ibba 
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